Comunicato relativo ai Bonus Sociali
Bonus sociale per la fornitura di gas
Dal 15 dicembre 2009 è attivo il "bonus sociale gas" (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di
gas naturale).
Lo sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal decreto legge 185/08, convertito con la Legge
2/2009, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas.

Chi ne ha diritto?
Tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza:

• che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro;
• con misuratore di classe non superiore a G6 (piccoli consumatori di gas).
Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale vale esclusivamente per le forniture di gas metano naturale distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL).
Il bonus sociale gas è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, se non si ha un
contratto diretto con un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico domiciliato).
Il bonus sociale gas è valido dodici mesi, rinnovabili con apposita richiesta. Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico: la
riduzione sulle bollette dell'energia elettrica introdotta a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico e fisico.

Quanto vale il bonus?
L'ammontare dello sconto è differenziato per zone climatiche, per categorie d'uso del gas naturale ed è parametrato al numero dei componenti della
famiglia.
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Dove si presenta la domanda per il riconoscimento del bonus sociale e quali documenti occorrono ?
Presso il tuo Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, portandoti dietro:

• una tua bolletta aggiornata (caratteristiche del contratto di fornitura di gas);
• copia dell'attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di identità.
Per compilare il modulo saranno inoltre necessarie le informazioni relative alla residenza e allo stato di famiglia.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it e il sito
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica
Il cosiddetto "bonus elettrico" (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”) è
uno strumento introdotto con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua
per energia elettrica.
Il bonus elettrico consiste in uno sconto applicato alle bollette dell'energia elettrica.

Chi ne ha diritto?
Tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, con potenza impegnata:

• fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4;
• fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4;
• e che presentino una certificazione ISEE, con valore dell'indicatore fino a 7.500€ per la generalità degli aventi diritto, e con valore fino a
20.000€ per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico.
Hanno inoltre diritto al bonus elettrico per disagio fisico, tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad
utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:
1.

la necessità di utilizzare tali apparecchiature;

2.

il tipo di apparecchiatura utilizzata;

3.

l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;

I bonus sociali per le forniture di energia elettrica e gas naturale sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Il nucleo
familiare è rilevante solamente per i casi di disagio economico. Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per un solo contratto di fornitura di
energia elettrica.
Nei casi di disagio fisico, il bonus può essere richiesto per ogni contratto di fornitura di energia elettrica corrispondente all'abitazione in cui sono
presenti le apparecchiature per il mantenimento in vita.
Se si è residenti in un'abitazione in cui il contratto di fornitura elettrica è intestato ad una persona non appartenente, o non più appartenente al
nucleo familiare, al fine di ottenere il bonus, è necessario richiedere la voltura del contratto al venditore di energia elettrica.
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Dove si presenta la domanda per il riconoscimento del bonus sociale?
Presso il tuo Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato.
Nel caso di abitazioni presso i quali viva un soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali "salva vita", la richiesta del bonus elettrico va
presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal Comune in cui è localizzata l'abitazione nella quale è
collocata l'apparecchiatura "salva vita".

Quali documenti servono?

Nuova istanza per disagio
economico

Nuova istanza per famiglie
con 4 o più figli a carico

Nuova istanza per disagio
fisico

Nuova istanza per disagio
fisico con punto di fornitura
già compreso tra le forniture
non disalimentabili ai fini
del PESSE

Modulo richiesta

X

X

X

X

Copia documento di
riconoscimento

X

X

X

X

Copia attestazione ISEE

X

X

Certificazione ASL

X

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione ASL
Copia attestante l'inclusione
negli elenchi PESSE (*)

X
X

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione dei figli a carico

X

Delega a presentare la
dichiarazione (*)

X

X

X

X

Copia documento di
riconoscimento del delegato
(**)

X

X

X

X

(*) Comunicazione ricevuta dal distributore di riferimento
(**) Solo per le istanze presentate dapersona delegata dal richiedente

Dove sono reperibili i moduli?
I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità e presso i Comuni. E' sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l'apposita modulistica,
per evitare l'eventualità che non siano fornite informazioni essenziali con conseguente rifiuto della domanda.

